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* Rispetto agli aspiratori BLACK+DECKER™ con tradizionale tecnologia Ni-Mh.

1. ASPIRAZIONE - I vantaggi dell’aspirazione ricaricabile 1.  ASPIRAZIONE - I vantaggi dell’aspirazione ricaricabile

LA LIBERTÀ DI PULIRE OVUNQUE SENZA FILO
Basta con lo stress da filo... La tecnologia cordless al litio di BLACK+DECKER™ permette le massime prestazioni e 
grandissimo comfort d’uso in tutti gli aspirapolvere della gamma, rendendoli più funzionali e versatili nelle pulizie di 
ogni giorno.
Con potenze della batteria da 3,6 V a 36 V i nostri aspiratori arrivano in ogni angolo della casa, grazie al loro design 
sempre ideale per ogni esigenza di pulizia.

I GRANDI BENEFICI DEL LITIO
BLACK+DECKER™ offre una gamma completa di scope ricaricabili 
e aspiratori portatili dustbuster® con batteria al litio, una 
tecnologia più ecosostenibile rispetto alla tradizionale al Ni-Mh.
Grazie al litio, l’aspiratore diventa ancora più leggero rispetto ad 
una tecnologia tradizionale di pari voltaggio, garantendo un nuovo 
comfort e una potenza del motore costante durante le pulizie*.
Proprio per garantire la massima qualità nelle pulizie quotidiane, 
BLACK+DECKER™ ha voluto dotare tutta la sua gamma di 
aspiratori di questa tecnologia, già a partire dalle potenze più 
basse della linea di aspiratutto portatili dustbuster® fino alle 
scope ricaricabili con voltaggi più elevati. 
Inoltre, la tecnologia al litio consente un’attività di ricarica 
intelligente e, grazie all’assenza di effetto memoria, l’aspiratore 
può essere ricaricato in qualsiasi momento. Quando il prodotto è 
pienamente carico passa automaticamente alla modalità ecologica.

ENERGIA

POTENZA

POTENZA

Aspiratore
più leggero per 
una maggiore 

comodità durante 
l’uso

Potenza della 
batteria più 

costante durante 
l’uso

Ricarica veloce
ed intelligente 
per risparmiare 

energia ed essere 
sempre pronto

all’uso

Batteria protetta 
con basso livello 

di autoscarica 
e ricaricabile 
in qualsiasi 
momento

Tecnologia 
ecologica

per un maggior 
rispetto

dell’ambiente

✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ AZIONE CICLONICA
All’interno del contenitore l’aria aspirata forma un forte vortice, dando origine ad una potente 
azione monociclonica. In questo modo lo sporco raccolto non si ferma sul filtro, ma si 
deposita sul fondo del contenitore, riducendo il rischio di ostruzione e massimizzando la forza 
d’aspirazione nel tempo.

DOPPIO SISTEMA DI FILTRAGGIO 
Questo sistema di filtraggio garantisce elevate prestazioni nell’aspirazione. 
Il primo filtro trattiene le particelle di sporco più grosse mentre il secondo blocca la polvere 
più fine.

FACILE SVUOTAMENTO
Basta un click per aprire e svuotare il contenitore di tutti gli aspiratori ricaricabili 
BLACK+DECKER™ in pochi secondi. In questo modo l’aspirapolvere sarà sempre pronto 
all’uso ad ogni occasione di pulizia.

SEMPRE PRONTO ALL'USO
Grazie alla bassa autoscarica trascurabile rispetto alla 
tradizionale tecnologia Ni-Mh, quasi prossima allo 
zero, l’aspiratore ricaricato completamente può restare 
inutilizzato anche per lunghi periodi rimanendo sempre 
pronto all’uso.
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1. ASPIRAZIONE - Scope ricaricabili POWERSERIESTM Extreme 18 V e 36 V

LA POTENZA DEL TRAPANO 
BLACK+DECKERTM

SU UNA SCOPA A 
BATTERIA! 
 
POWERSERIESTM Extreme è l’ultima innovazione nella gamma 
di scope ricaricabili in casa BLACK+DECKERTM, che nasce dalla 
riconosciuta e centenaria esperienza dell’azienda nel campo 
delle batterie.
Elevata autonomia e grandi prestazioni, grazie alle batterie con 
potenza 18 V o 36 V, rimovibili e compatibili con le piattaforme 
di prodotti giardino ed elettroutensili BLACK+DECKERTM dello 
stesso voltaggio.
Il design multifunzionale e la possibilità di regolazione della 
potenza su tre velocità permette la massima flessibilità in ogni 
tipo di pulizia. Ogni dettaglio di POWERSERIESTM Extreme è 
studiato per garantire massime prestazioni e pulizia anche di 
grandi spazi, raggiungendo autonomie importanti anche fino a 
un’ora e mezza!

TUTTO IL TEMPO CHE SI 
VUOLE!
La grande autonomia della batteria BLACK+DECKERTM 

permette una grande versatilità nelle pulizie. Il modello  
18 V lavora fino a 58 minuti*, mentre i modelli da 36 V 
garantiscono fino a 78 minuti di autonomia* nella 
tecnologia tradizionale e fino a 95 minuti** nella versione 
senza spazzole.

LA CONVENIENZA 
DI UN’AUTONOMIA 
INFINITA 
Basta un click per rimuovere la batteria dalla scopa 
POWERSERIESTM Extreme 18 V o 36 V e applicarla a 
trapano, tagliabordi, levigatrice, rasaerba o qualsiasi 
altro utensile al litio BLACK+DECKERTM dello stesso 
voltaggio.  
Tutta la comodità di una batteria per tanti utilizzi! 

FINO A

95
DI AUTONOMIA*

** Alla velocità d'aspirazione minima e con batteria 2,5 Ah.* Alla velocità d’aspirazione minima e con batteria 2 Ah.

POWERSERIESTM  Extreme: 
VERSATILITÀ SENZA FINE!
POWERSERIESTM Extreme è trasformabile in base alle 
esigenze di pulizia. 
Da classica scopa adatta a tutti i pavimenti e per le pulizie 
più profonde si trasforma in aspiratore con prolunga per 
aspirare anche le superfici più in alto.  Basta staccare 
quest’ultima e POWERSERIESTM Extreme diventa un pratico 
aspiratutto portatile per le pulizie più in dettaglio di divani 
e cassetti dei mobili. Se infine si uniscono aspiratutto e 
testa aspirante, ecco una miniscopa per agevolare la pulizia 
di superfici poco pratiche come le scale di casa. I pratici 
accessori possono essere applicati sia all’aspiratutto sia alla 
prolunga.
POWERSERIESTM Extreme è sempre pronta per ogni 
necessità!

3 4

21

1
ASPIRAZIONE
SCOPE RICARICABILI
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1. ASPIRAZIONE - Scope ricaricabili POWERSERIESTM Extreme 18 V e 36 V1. ASPIRAZIONE - Scope ricaricabili POWERSERIESTM Extreme 18 V e 36 V

OTTIMIZZA LE 
PRESTAZIONI
Il pratico sistema di autopulizia del filtro 
aiuta a mantenere elevate le prestazioni 
della scopa. Basta ruotare l’apposita ghiera 
per scrollare dal filtro la polvere depositata.

MASSIMA IGIENE
Basta un gesto per svuotare il contenitore 
senza necessità di contatto con lo sporco 
raccolto, garantendo la massima igiene 
anche nelle operazioni di mantenimento 
della scopa.

ELEVATA CAPIENZA
Capacità elevata di raccolta, grazie 
al contenitore da 650 ml e 750 ml 

rispettivamente per i modelli 18 V e 36 V.

POTENTE SPAZZOLA 
MOTORIZZATA ANTIGROVIGLIO
La spazzola può essere motorizzata per aumentare le prestazioni 
di raccolta dello sporco dalle superfici più difficili, come i tappeti. 
Inoltre, il particolare design delle setole a forma di “V” e il diametro 
della spazzola allargato rispetto alle altre gamme BLACK+DECKERTM 
permette di ridurre al minimo la possibilità di attorcigliamento di peli 
e capelli (fino a 20 cm di lunghezza). 

ACCESSORI A BORDO
Accessori sempre disponibili alloggiati sul 
retro della scopa e sempre pronti all’uso.

ILLUMINAZIONE LED 
Il sistema potenziato di luci sulla spazzola 
permette di rilevare anche le particelle 
di sporco più fini sul pavimento e in 
condizioni di scarsa illuminazione.

PERCHÉ SCEGLIERE POWERSERIESTM Extreme
La scopa POWERSERIESTM Extreme rappresenta un nuovo modo di vivere la casa.
Garantisce prestazioni estreme grazie al suo design studiato nei minimi dettagli, alla speciale spazzola 
motorizzata antigroviglio e al sistema di autopulizia del filtro per prestazioni ottimali a lungo nel tempo. 
POWERSERIESTM Extreme è oggi l’aspiratore a batteria più potente di BLACK+DECKERTM.

SENSORE LED
DELLA BATTERIA

Il led della batteria indica lo stato 
della ricarica e quanta carica è 

rimasta durante l’uso.

RICARICA 
FLESSIBILE
La ricarica può essere effettuata in 
tre modalità differenti in base alle 
proprie necessità.

La batteria si ricarica tramite 
la scopa riposta sulla sua 
base a muro.

Ricarica della sola batteria 
sulla base a muro.

Ricarica tramite il 
caricatore estraibile.

ATTIVAZIONE 
SPAZZOLA
Massima flessibilità grazie 
alla possibilità di attivare la 
spazzola motorizzata per le 
pulizie più impegnative.

BATTERIA 
ESTRAIBILE
La batteria è esterna e 
rimovibile, compatibile 
con gli elettroutensili 
BLACK+DECKERTM al litio 
con lo stesso voltaggio.

TRIPLA 
VELOCITÀ

La possibilità di controllo della 
velocità d’aspirazione permette 
di selezionare il livello ottimale 
tra tre livelli e massimizzare la 
potenza aspirante nei compiti

di pulizia più difficili.
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1. ASPIRAZIONE - Scope ricaricabili POWERSERIESTM Extreme 18 V e 36 V

UNA BATTERIA PER TUTTI I
BLACK+DECKERTM

BLACK+DECKERTM è oggi icona di potenza e un importante 
riferimento nel mercato delle batterie, grazie alla sua esperienza 
centenaria nel segmento.
Ecco quindi che dalla potenza di un trapano nasce tutta la forza 
aspirante delle scope ricaricabili POWERSERIESTM Extreme.
È un nuovo modo di concepire e vivere la propria casa, con la 
possibilità di avere una sola batteria per diversi utilizzi!
I modelli 18 V offrono una condivisione allargata a tutta la 
piattaforma al litio BLACK+DECKERTM dello stesso voltaggio, che 
comprende i prodotti per il Fai-Da-Te, per la cura del giardino o 
per il tempo libero.
La batteria della scopa 36 V è invece compatibile con tutto il 
mondo di prodotti per la cura del giardino con lo stesso voltaggio. 
Questa potenza è particolarmente ideale per chi ha ampie 
superfici da pulire e per le grandi pulizie, considerata l’elevata 
autonomia che arriva fino a 78 minuti nel modello con motore a 
spazzole e 95 minuti in quello dotato di motore digitale.

UN NUOVO MODO 
DI VIVERE LA CASA 

TUTTI I GIORNI

Pulizie casa Cura del giardino

Pulizie della casa Fai-da-te

Cura del giardino Tempo libero

36V 

LITHIUM 
FINO A 

MINUTI 
AUTONOMIA

95

FINO A 

MINUTI 
AUTONOMIA

9518V 

LITHIUM

FINO A 

MINUTI 
AUTONOMIA

58

IDEALE PER AMPIE 
SUPERFICI E 

GRANDI PULIZIE

MOTORE SENZA SPAZZOLE, 
PRESTAZIONI SENZA LIMITI!
POWERSERIESTM Extreme (brushless) è altamente performante grazie ad una più elevata 
efficienza dovuta alla presenza del motore senza spazzole. Questo permette di aumentare 
ulteriormente la durata di vita del prodotto, riducendo la necessità di manutezione nel tempo. 
Inoltre contribuisce alla combinazione ideale di potenza e autonomia per soddisfare anche le 
necessità del consumatore più esigente.

MOTORE SENZA SPAZZOLE, 
PRESTAZIONI SENZA LIMITI!
L’evoluzione della gamma POWERSERIESTM Extreme continua 
con l’introduzione del modello top di gamma BHFEV36B2DW 
dotato di motore digitale, ovvero senza spazzole (brushless), che 
rappresenta oggi l’aspiratore più potente di BLACK+DECKER™. 
Fino a ben 95 minuti di autonomia permettono di concorrere 
con la continuità di prestazioni offerte dal filo. La qualità di 
raccolta eccezionale, grazie alla potente spazzola antigroviglio 
motorizzata e alla capacità della batteria da 2,5 Ah, garantisce la 
più fine pulizia anche su pavimentazioni difficili come i tappeti. 

FINO A UN’ORA E MEZZA DI AUTONOMIA
POWERSERIESTM Extreme con motore digitale è dotata di una batteria con capacità ancora 
più elevata da 2,5 Ah che permette di pulire fino a 95 minuti in velocità minima e 37 minuti 
con la velocità massima. 

LA SCOPA BLACK+DECKERTM  PIÙ SILENZIOSA 
POWERSERIESTM Extreme con motore senza spazzole assicura anche una minore rumorosità 
rispetto al resto della gamma, grazie all’assenza di spazzole sul motore. Alla massima 
velocità e con spazzola accesa sviluppa solo 74 Db.

1. ASPIRAZIONE - POWERSERIESTM Extreme 36 V con motore digitale

* Fino a 58 min. nei mod. 18 V con velocità minima e batteria 2 Ah; fino a 78 min. nei mod. 36 V con velocità minima e batteria 2 Ah;    
fino a 95 min. nel mod. 36 V dotato di motore digitale con batteria 2,5 Ah
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1. ASPIRAZIONE - Gamma scope ricaricabili POWERSERIESTM Extreme 36 V1. ASPIRAZIONE - Gamma scope ricaricabili POWERSERIESTM Extreme 36 V

Tecnologia litio
Potenza batteria 72 Wh
Voltaggio/Amperaggio 36 V / 2 Ah
Capacità 750 ml
Modalità di ricarica base a muro
Pet system no

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048715536 2 12

Tecnologia litio
Potenza batteria 72 Wh
Voltaggio/Amperaggio 36 V / 2 Ah
Capacità 750 ml
Modalità di ricarica base a muro 
Pet system no

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048715567 2 12

Tecnologia litio
Potenza batteria 72 Wh
Voltaggio/Amperaggio 36 V / 2 Ah
Capacità 750 ml
Modalità di ricarica base a muro
Pet system sì

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048715598 2 12

Tecnologia litio
Potenza batteria 90 Wh
Voltaggio/Amperaggio 36 V / 2,5 Ah
Capacità 750 ml
Modalità di ricarica base a muro
Pet system no 

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048737507 2 12

* Modello senza spazzole: fino a 95 min. in velocità minima e 37 min. in velocità massima (con batteria 2,5 Ah). Modello con spazzole: fino a 78 min. 
in velocità minima e 30 min in velocità massima (con batteria 2 Ah)

• Con batteria estraibile e compatibile con  
la piattaforma 36 V litio B+D

• Tecnologia ciclonica
• Aspiratore portatile separabile 
• Battery sensor smart tech con indicatore di 

ricarica e di stato della carica in uso
• Autonomia fino a 78 minuti*
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Sistema di autopulizia del filtro
• Potente sistema di illuminazione led
• Spazzola motorizzata antigroviglio
• Accessori: accessorio 2 in 1 bocchettina  

a lancia e spazzolina integrate, spazzola  
per imbottiti

Scopa ricaricabile POWERSERIESTM Extreme
BHFEV362DA

• Con batteria estraibile e compatibile con  
la piattaforma 36 V litio B+D

• Tecnologia ciclonica
• Aspiratore portatile separabile 
• Battery sensor smart tech con indicatore di 

ricarica e di stato della carica in uso
• Autonomia fino a 78 minuti*
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Sistema di autopulizia del filtro
• Potente sistema di illuminazione led
• Spazzola motorizzata antigroviglio e con
 setole specifiche per la raccolta di capelli 
 e pelo di animali domestici
• Accessori: accessorio 2 in 1 bocchettina 
 a lancia e spazzolina integrate, spazzola Pet

Scopa ricaricabile POWERSERIESTM Extreme
BHFEV362DP

Scopa ricaricabile POWERSERIESTM Extreme
BHFEV36B2DW 

• Con batteria estraibile e compatibile con 
 la piattaforma 36 V litio B+D
• Motore digitale (senza spazzole)
• Tecnologia ciclonica
• Aspiratore portatile separabile 
• Battery sensor smart tech con indicatore di 

ricarica e di stato della carica in uso
• Autonomia fino a 95 minuti*
• Potente sistema di illuminazione led
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Sistema di autopulizia del filtro
• Spazzola motorizzata antigroviglio 
• Accessori: accessorio 2 in 1 bocchettina 

a lancia e spazzolina integrate, spazzola  
per imbottiti

• Con batteria estraibile e compatibile con  
la piattaforma 36 V litio B+D

• Tecnologia ciclonica
• Aspiratore portatile separabile 
• Battery sensor smart tech con indicatore di 

ricarica e di stato della carica in uso
• Autonomia fino a 78 minuti*
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Sistema di autopulizia del filtro
• Potente sistema di illuminazione led
• Spazzola motorizzata antigroviglio 
• Accessori: accessorio 2 in 1 bocchettina  

a lancia e spazzolina integrate

Scopa ricaricabile POWERSERIESTM Extreme
BHFEV362D 

BATTERIA
RIMOVIBILE

BATTERIA
RIMOVIBILE

BATTERIA
RIMOVIBILE

BATTERIA
RIMOVIBILE

* Modello senza spazzole: fino a 95 min. in velocità minima e 37 min. in velocità massima (con batteria 2,5 Ah). Modello con spazzole: fino a 78 min. 
in velocità minima e 30 min in velocità massima (con batteria 2 Ah)

FINO A 

MINUTI 
AUTONOMIA

78

FINO A 

MINUTI 
AUTONOMIA

95

FINO A 

MINUTI 
AUTONOMIA

78

FINO A 

MINUTI 
AUTONOMIA

78



1514

1. ASPIRAZIONE - Gamma scope ricaricabili POWERSERIESTM Extreme 18 V

Tecnologia litio
Potenza batteria 36 Wh
Voltaggio/Amperaggio 18 V / 2 Ah
Capacità 650 ml
Modalità di ricarica base a muro
Pet system sì

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048715505 2 12

1. ASPIRAZIONE - Soluzioni espositive POWERSERIESTM Extreme

* Fino a 58 min. in velocità minima e 16 min in velocità massima (con batteria 2 Ah)

SOLUZIONE ESPOSITIVA 
“DELUXE” 
Un particolare sistema espositivo per il lineare 
dedicato alle scope ricaricabili POWERSERIESTM 
Extreme 18 V o 36 V: dotato di speciale specchio 
alla base del display che risalta la specificità della 
tecnologia della spazzola antigroviglio.
Le caratteristiche tecniche di prodotto e i suoi plus 
emergono in modo semplice ed immediato dai 
cartelli intercambiabili 36 V e 18 V. Elevata qualità 
per un’esposizione durevole sul punto vendita.

• Con batteria estraibile e compatibile con la 
piattaforma 18 V litio B+D

• Tecnologia ciclonica
• Aspiratore portatile separabile 
• Battery sensor smart tech con indicatore di  

ricarica e di stato della carica in uso
• Autonomia fino a 58 minuti*
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Sistema di autopulizia del filtro
• Potente sistema di illuminazione led
• Spazzola motorizzata antigroviglio e con  

setole specifiche per la raccolta di capelli  
e pelo di animali domestici

• Accessori: bocchetta a lancia lunga,  
spazzola Pet

Scopa ricaricabile POWERSERIESTM Extreme
BHFEV182CP

• Con batteria estraibile e compatibile con la 
piattaforma 18 V litio B+D

• Tecnologia ciclonica
• Aspiratore portatile separabile 
• Battery sensor smart tech con indicatore di  

ricarica e di stato della carica in uso
• Autonomia fino a 58 minuti*
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Sistema di autopulizia del filtro
• Potente sistema di illuminazione led
• Spazzola motorizzata antigroviglio
• Accessori: bocchetta a lancia lunga

Scopa ricaricabile POWERSERIESTM Extreme
BHFEV182C e BHFEV182B

Tecnologia litio
Voltaggio/Amperaggio 18 V / nd
Capacità 650 ml
Pet system no

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5054905276843 2 12

BHFEV182B 
UNITÀ SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA

SOLUZIONE ESPOSITIVA 
“CLASSIC” 
Soluzione espositiva per il lineare o per testata 
promozionale e dedicata alle scope ricaricabili 
POWERSERIESTM Extreme 18 V o 36 V. I plus 
distintivi di prodotto e il trade up all’interno della 
gamma è reso semplice dalla comunicazione 
immediata tramite grandi icone nella grafica del 
cartello. Soluzione durevole di elevata qualità.

Tecnologia litio
Potenza batteria 36 Wh
Voltaggio/Amperaggio 18 V / 2 Ah
Capacità 650 ml
Modalità di ricarica base a muro
Pet system no

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048715406 2 12

BHFEV182C
UNITÀ CON BATTERIA E CARICABATTERIA

DIMENSIONI:
H: 125 cm
L: 35 cm
P: 40 cm

DIMENSIONI:
H: 130 cm
L: 33 cm
P: 38 cm

BATTERIA
RIMOVIBILE

BATTERIA
RIMOVIBILE

FINO A 

MINUTI 
AUTONOMIA

58

FINO A 

MINUTI 
AUTONOMIA

58
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Tecnologia Litio
Potenza batteria 16,2 Wh
Voltaggio/Amperaggio 10,8 V / 1,5 Ah
Forza d’aspirazione fino a 14,5 aw
Capacità 400 ml
Modalità ricarica  jack

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048677599 4 6

Tecnologia litio
Potenza batteria 16,2 Wh
Voltaggio/Amperaggio 10,8 V / 1,5 Ah
Forza d’aspirazione fino a 20 aw
Capacità 500 ml
Modalità ricarica  base/muro

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048697665 2 24

1. ASPIRAZIONE - Scope ricaricabili al litio dustbuster®

Scopa ricaricabile 4 In 1 
NSVA315J

• Praticità e comodità nelle piccole pulizie 
quotidiane

• Aspiratore portatile separabile
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Impugnatura ergonomica
• Spazzola pivotante
• Posizione parcheggio

dustbuster® plus
DVA315JF

• Tecnologia ciclonica
• Bocchetta aspirante extralunga
• Aspiratore portatile separabile
• Led indicatore della ricarica
• Funzione Eco Mode a termine della carica
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Spazzola pivotante e regolabile per 

pavimenti duri e tappeti

Tecnologia litio
Potenza batteria 27 Wh
Voltaggio/Amperaggio 18 V / 1,5 Ah
Bocchetta flessibile  fino a 1,5 mt
Forza d’aspirazione fino a 25 aw
Capacità 560 ml
Modalità di ricarica base

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048458648 2 18

Scopa ricaricabile dustbuster® Flexi® litio
PD1820LF

• Tecnologia ciclonica 
• Aspiratore portatile separabile 
 • Bocchetta aspirante flessibile integrata
• Led indicatore della ricarica
• Funzione Eco Mode a termine della carica
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Spazzola pivotante e regolabile per 

pavimenti duri e tappeti
• Base per la ricarica con portaccessori 
• Accessori: bocchettina a lancia estensibile 

e spazzolina integrate, bocchetta 
 a lancia lunga

1. ASPIRAZIONE - Scope ricaricabili al litio dustbuster®

Le scope ricaricabili BLACK+DECKER™ al litio sono estremamente versatili: basta un gesto per trasformarle da scopa 
ad aspiratutto portatile. Adatte a tutti i pavimenti duri o tappeti, ogni modello ha la sua peculiarità per soddisfare le 
esigenze di pulizia di ogni casa.

2IN1
SCOPA + ASPIRATUTTO
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1. ASPIRAZIONE - Scopa ricaricabile con tecnologia smart tech 1. ASPIRAZIONE - Scopa ricaricabile con tecnologia smart tech

La tecnologia smart tech è la tecnologia a sensori "intelligente" che offre un’esperienza di pulizia più intuitiva, 
dedicata ad un consumatore che desidera una casa sempre pulita, ma con poco tempo a disposizione. 
Grazie alle intelligenti funzionalità offerte da smart tech, BLACK+DECKER™ ha studiato soluzioni di pulizia efficaci 
e semplici da usare, progettate per rendere più immediata la cura quotidiana della casa.

2IN1 AL LITIO PER LA 
MASSIMA VERSATILITÀ
La scopa ricaricabile BLACK+DECKER™ con tecnologia 
smart tech offre tutti i vantaggi della batteria al litio 
oltre alla comodità di essere due prodotti in uno: basta 
un gesto per staccare l'aspiratore dal corpo della scopa 
e utilizzarlo per le pulizie più in dettaglio della casa.

PROFUMO DI PULITO
La gamma di scope ricaricabili con tecnologia smart tech è dotata di uno 
speciale filtro profumato interno al contenitore, che permette di rilasciare 
nell’ambiente una piacevole fragranza profumata ai fiori di cotone Cotton 
Fresh durante le attività di pulizia.

BATTERY SENSOR smart tech
È il sensore intelligente che indica lo stato della batteria durante la fase di ricarica e il livello di 
carica rimanente durante l’uso, per organizzare al meglio le proprie attività di pulizia.

FILTER SENSOR smart tech
Questo sensore rileva un minor flusso di aria all’interno del contenitore dovuto al potenziale 
intasamento del sistema di filtraggio ed evidenzia con un indicatore led quando il filtro, ostruito 
dallo sporco, richiede di essere pulito. Il Filter sensor smart tech contribuisce ad ottimizzare la 
potenza aspirante per garantire sempre ottime prestazioni di pulizia.

FLOOR SENSOR smart tech
Un sensore riconosce automaticamente il passaggio da una tipologia di 
pavimento dura a morbida (es. tappeto con pelo spesso) e viceversa, 
regolando la potenza aspirante della scopa e permettendo quindi di 
ottimizzarne le prestazioni e l’autonomia durante l'uso.

comoda ricarica

testa estraibile

elevate prestazioni

facile pulizia

arriva ovunque

pratici accessori

AZIONE CICLONICA
All’interno del contenitore l’aria aspirata forma un forte vortice. In questo 
modo lo sporco raccolto non si ferma sul filtro, ma si deposita sul fondo 
del contenitore, massimizzando la forza d’aspirazione.

DOPPIO SISTEMA DI FILTRAGGIO 
Questo sistema di filtraggio garantisce elevate prestazioni nell’aspirazione. 
Il primo filtro trattiene le particelle di sporco più grosse mentre il secondo 
blocca la polvere più fine.

DOPPIA VELOCITÀ 
La possibilità di controllo della velocità d’aspirazione permette di 
selezionare il livello ottimale tra due velocità e massimizzare la potenza 
aspirante nei compiti di pulizia più difficili.
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1. ASPIRAZIONE - Scopa ricaricabile con tecnologia smart tech 1. ASPIRAZIONE - Gamma scope ricaricabili a confronto

DUAL PET SYSTEM 
È l'innovativo sistema di pulizia costituito da ben due potenti spazzole motorizzate che permettono di aspirare e 
raccogliere più efficacemente, da ogni superficie, il pelo degli amici animali che vivono in casa. 
La prima turbo spazzola è applicata alla testa aspirante della scopa, la seconda è in dotazione come accessorio per 
utilizzo sull'aspiratore estraibile. Entrambe le spazzole sono dotate di speciali setole prodotte con una combinazione 
di specifici materiali per la rimozione del pelo dalle superfici, anche delicate.

Speciale Pet System

Primo 
collettamento 
dello sporco 
generico

Setole in gomma 
con speciali dentini 
per masse di pelo 
più grandi

Ultima raccolta 
di sporco più 
fine rimasto a 
terra

Sottili setole in gomma per 
ultimare collettamento di
peli/capelli più fini

1

3

2

4

Tecnologia litio
Potenza batteria 36 Wh
Voltaggio/Amperaggio 18 V / 2,0 Ah
Forza d'aspirazione fino a 30 aw
Capacità 500 ml
Modalità di ricarica base
Dual Pet System sì

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048656068 2 4

• Tecnologia ciclonica
• Aspiratore portatile estraibile
• Dual Pet System: 2 spazzole motorizzate per  

scopa e aspiratore estraibile con speciali setole 
per la raccolta del pelo di animali domestici

• Sistema di profumazione con fragranza  
Cotton Fresh

• Floor sensor smart tech con rilevazione 
automatica del tipo di pavimento

• Battery sensor smart tech con indicatore di 
ricarica e di stato della carica in uso

• Filter sensor smart tech con indicatore di 
pulizia del filtro

• Funzione Eco Mode a termine della carica
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Filtro in uscita
• Spazzola motorizzata
• Posizione di parcheggio verticale
• Accessori: minispazzola motorizzata con  

Pet System per aspiratutto, bocchetta  
a lancia estensibile integrata e spazzolina

Scopa ricaricabile                     
SVJ520BFSP

CODICE 
PRODOTTO

TIPO  
BATTERIA

POTENZA  
BATTERIA

VOLTAGGIO/
AMPERAGGIO

ASPIRATORE  
STACCABILE

PARCHEGGIO
VERTICALE

SPAZZOLA
MOTORIZZATA

SISTEMA LED
SU SPAZZOLA

ACCESSORI

BHFEV36B2DW 
(motore digitale)

Litio estraibile 
compatibile con 
piattaforma B+D 

36 V

90 Wh 36 V - 2,5 Ah - più funzione 
antigroviglio

BHFEV362DP

Litio estraibile 
compatibile con 
piattaforma B+D 

36 V

72 Wh 36 V - 2 Ah - più funzione 
antigroviglio

BHFEV362DA

Litio estraibile 
compatibile con 
piattaforma B+D 

36 V

72 Wh 36 V - 2 Ah - più funzione 
antigroviglio

BHFEV362D

Litio estraibile 
compatibile con 
piattaforma B+D 

36 V

72 Wh 36 V - 2 Ah - più funzione 
antigroviglio

BHFEV182CP

Litio estraibile 
compatibile con 
piattaforma B+D 

18 V

36 Wh 18 V - 2 Ah - più funzione 
antigroviglio

BHFEV182C

Litio estraibile 
compatibile con 
piattaforma B+D 

18 V

36 Wh 18 V - 2 Ah - più funzione 
antigroviglio

BHFEV182B Unità senza batteria ND ND - più funzione 
antigroviglio

ALTRE SCOPE RICARICABILI

SVJ520BFSP 
Litio integrata 36 Wh 18 V - 2 Ah -  

PD1820LF 
Litio integrata 27 Wh 18 V - 1,5 Ah - - -

NSVA315J 
Litio integrata 16,2 Wh 10,8 V - 1,5 Ah - - -

DVA315JF
Litio integrata 16,2 Wh 10,8 V - 1,5 Ah - - -
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1. ASPIRAZIONE - dustbuster® aspiratori portatili ricaricabili

comoda ricarica

GAMMA DUSTBUSTER®:
POTENTE. EFFICACE. 100% LITIO.

massima praticità d'uso facile svuotamento

  
DA OLTRE 40 ANNI NELLE CASE DEGLI ITALIANI
Più di 40 anni e non sentirli! La linea di aspiratori ricaricabili completamente al litio di BLACK+DECKER™ è oggi ancora 
più funzionale e performante. Tutta la potenza e l’attenzione ai dettagli “Made BLACK+DECKER™” garantiscono una 
gamma dal design accattivante adatto allo stile di ogni casa.
Dustbuster® parte da potenze base di 3,6 V per le pulizie più piccole, fino ad arrivare a 18 V per quelle più in dettaglio. 
Con l’aumentare della pontenza aumentano anche le funzionalità dei vari aspiratori all’interno di ciascuna gamma. Tutti 
dotati di batteria al litio, dustbuster® continua ad essere il miglior alleato nelle pulizie di casa da oltre 40 anni!

 

3,6 V - 7,2 V
Praticità per le piccole 

pulizie di casa

 

solidi e liquidi
Comodità e versatilità

in ogni occasione di pulizia

 

12V - 18 V
Bocchetta aspirante extra 

lunga per la massima 
accessibilità ed elevata 

potenza per grandi pulizie

 

10,8 V - 18 V
Tubo flessibile integrato per 

arrivare ovunque

 

10,8 V
Design versatile per le esigenze 

di pulizia di tutti i giorni

1
ASPIRAZIONE
ASPIRATORI PORTATILI RICARICABILI
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dustbuster® Flexi®: 
UN DESIGN UNICO
E TUTTI I VANTAGGI
DEL LITIO 
Dustbuster® Flexi® è dotato di uno speciale design 
compatto e bilanciato, con tecnologia al litio su 
tutte le potenze della gamma, da 10,8 V a 18 V.
Dustbuster® Flexi® è un aspiratore ricaricabile
unico nel suo genere: il design compatto,
l’ingombro ridotto e l’innovativa bocchetta
aspirante flessibile che si estende fino a 1,5 mt,
garantiscono la massima versatilità nelle 
pulizie quotidiane, consentendo di raggiungere 
comodamente anche gli angoli più difficili ed 
inaccessibili della casa.

VERSATILITÀ, FUNZIONALITÀ
E PRESTAZIONI 
Numerose sono le funzionalità della gamma dustbuster® Flexi®: la pratica bocchetta 
a lancia con spazzolina integrata per soddisfare ogni esigenza di pulizia (lampadari, 
fessure tra i mobili, divani…), insieme alla bocchetta a lancia (mod. 14,4 V e 18 V) ed alla 
speciale spazzola per la rimozione di peli animali (mod. 14,4 V) rendono dustbuster® Flexi® 
estremamente versatile da utilizzare. Il contenitore inoltre si apre con un click per essere 
svuotato facilmente e l’attività di ricarica veloce ed intelligente è resa ancora più comoda 
dalla pratica base con porta accessori agganciabile (mod. 14,4 V e 18 V).

1. ASPIRAZIONE - dustbuster® Flexi® litio

arriva ovunque

compatto
e leggero

pratici
accessori

facile
svuotamento

filtro lavabile

ricarica
veloce

1. ASPIRAZIONE - dustbuster® Flexi® litio

dustbuster® Flexi® litio
PD1820L

dustbuster® Flexi® litio
PD1420LP

dustbuster® Flexi® litio
PD1020L

Tecnologia litio
Potenza batteria 27 Wh
Voltaggio/Amperaggio 18 V / 1,5 Ah
Bocchetta flessibile fino a 1,5 mt
Forza d’aspirazione 25 aw
Capacità 560 ml
Modalità ricarica base

Tecnologia litio
Potenza batteria 21,6 Wh
Voltaggio/Amperaggio 14,4 V / 1,5 Ah
Bocchetta flessibile fino a 1,5 mt
Forza d’aspirazione 20 aw
Capacità 560 ml
Modalità ricarica base

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048458624 2 18

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048458600 2 18

Tecnologia litio
Potenza batteria 16,2 Wh
Voltaggio/Amperaggio 10,8 V / 1,5 Ah
Bocchetta flessibile fino a 1,5 mt
Forza d’aspirazione 20 aw
Capacità 560 ml
Modalità ricarica jack

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048458402 2 18

• Bocchetta aspirante flessibile
• Ricarica veloce ed intelligente
• Tecnologia ciclonica
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Porta accessori agganciabile alla base di 

ricarica
• Led indicatore di ricarica
• Accessori: bocchettina a lancia con spazzolina 

integrata, bocchetta a lancia lunga

• Bocchetta aspirante flessibile
• Ricarica veloce ed intelligente
• Tecnologia ciclonica
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Porta accessori agganciabile alla base di 

ricarica
• Led indicatore di ricarica
• Accessori: bocchettina a lancia con spazzolina 

integrata, bocchetta a lancia lunga, spazzola 
speciale animali

• Bocchetta aspirante flessibile
• Ricarica veloce ed intelligente
• Tecnologia ciclonica
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Led indicatore di ricarica
• Accessori: bocchettina a lancia con spazzolina 

integrata
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1. ASPIRAZIONE - dustbuster® 12 V e 18 V con azione ciclonica

MASSIMA ACCESSIBILITÀ 
La bocchetta aspirante extra lunga permette 
di accedere facilmente ad ogni angolo della 

casa, grazie anche alla speciale bocchetta  
a lancia estensibile integrata.

1. ASPIRAZIONE - dustbuster® 12 V e 18 V con azione ciclonica

comoda ricarica

massima praticità 
d'uso

filtro lavabile

azione ciclonica

doppio sistema
di filtraggio

facile
svuotamento

COMODA RICARICA 
Riposto sulla pratica base di ricarica, il prodotto 
rimane ordinato e di immediato accesso.

DUE VELOCITÀ
DI ASPIRAZIONE 
Massima versatilità d’uso, due 

velocità tra cui scegliere in base 
al tipo di pulizie da effettuare.

PER UNA PULIZIA SENZA LIMITI!  
La gamma dustbuster® BLACK+DECKER™ ad azione ciclonica di nuova 
generazione raggiunge 18 V di voltaggio e prestazioni estreme con 
forza aspirante fino a 35 aw. Il  design sempre più compatto e leggero 
permette il massimo comfort anche durante le attività di pulizie più 
prolungate. Numerose funzionalità caratterizzano questa gamma 
dustbuster®, dalla bocchetta a lancia estensibile, alla doppia velocità, 
passando per il sistema smart tech dei modelli più evoluti. 

Smart tech è la tecnologia a sensori «intelligente», presente su 
alcuni modelli della gamma dustbuster®, che offre un’esperienza di 
pulizia nuova e più intuitiva e dedicata ad un consumatore attento 
alle pulizie di casa ma con poco tempo a disposizione. Grazie alle 
intelligenti funzionalità offerte da smart tech, BLACK+DECKER™ 
ha studiato soluzioni di pulizia efficaci e semplici da usare, 

progettate per rendere più immediata e veloce la cura quotidiana della casa.
Il Battery sensor smart tech indica lo stato della batteria durante la fase di ricarica e il livello 
di carica rimanente durante l’uso, per organizzare al meglio le attività di pulizia. Il Filter sensor 
rileva, invece, un intasamento del filtro allertando sulla necessità di pulirlo, permettendo di 
ottimizzare la potenza aspirante e garantire sempre perfette prestazioni di pulizia.

INNOVATIVO  
DESIGN DEL FILTRO

Il particolare design del filtro esterno evita 
ogni contatto con lo sporco durante le attività 

di pulizia dell’aspiratore. Il doppio sistema di 
filtraggio garantisce una doppia protezione del 

motore e ottimizza le prestazioni.

DESIGN PRATICO  
ED ELEGANTE 
L’impugnatura ergonomica con 
preziose rifiniture antiscivolo rende 
elegante il design della gamma 
dustbuster® ad azione ciclonica oltre a 
garantire il massimo comfort d’uso. 

PANNELLO DI CONTROLLO  
SEMPLICE ED INTUITIVO
Con comandi immediati e di facile utilizzo per la massima praticità durante le attività 
di pulizia. Tutti i modelli hanno il controllo della velocità, mentre il pannello di controllo 
nei modelli top di gamma è multiled, dotato dei pratici indicatori Battery sensor e 
Filter sensor della tecnologia smart tech (in base al modello).

MASSIMA IGIENE E 
CONTENITORE XL 
Elevata capienza grazie al contenitore da 
700 ml. Facile da svuotare senza entrare in 
contatto con lo sporco.
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1. ASPIRAZIONE - dustbuster® 12 V e 18 V con azione ciclonica 1. ASPIRAZIONE - dustbuster® 12 V e 18 V con azione ciclonica

dustbuster® litio
BHHV320B

Tecnologia litio
Potenza batteria 24 Wh
Voltaggio/Amperaggio 12 V / 2 Ah
Forza di aspirazione fino a 25 aw
Capacità 700 ml
Modalità ricarica base/muro
Pet System no

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048712733 4 36
• Bocchetta aspirante extra lunga 
• Tecnologia ciclonica
• Battery sensor smart tech con 

indicatore di ricarica e di stato della 
carica in uso

• Doppio sistema di filtraggio
• Filtro in uscita
• Accessori: bocchetta a lancia estensibile

dustbuster® litio
BHHV315B

Tecnologia litio
Potenza batteria 18 Wh
Voltaggio/Amperaggio 12 V / 1,5  Ah
Forza di aspirazione fino a 25 aw
Capacità 700 ml
Modalità ricarica base/muro
Pet System no

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048712672 4 36
• Bocchetta aspirante extra lunga 
• Tecnologia ciclonica
• Battery sensor smart tech con indicatore 

di ricarica e di stato della carica in uso
• Doppio sistema di filtraggio
• Filtro in uscita
• Accessori: bocchetta a lancia estensibile

dustbuster® litio
BHHV520BFP

Tecnologia litio
Potenza batteria 36 Wh
Voltaggio/Amperaggio 18 V / 2 Ah
Forza di aspirazione fino a 35 aw
Capacità 700 ml
Modalità ricarica base/muro
Pet System sì

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048712825 4 24
• Bocchetta aspirante extra lunga 
• Tecnologia ciclonica
• Pet system: spazzola motorizzata per la 

raccolta del pelo degli animali
• Battery sensor smart tech con indicatore  

di ricarica e di stato della carica in uso
• Filter sensor smart tech con indicatore di 

pulizia del filtro
• Doppio sistema di filtraggio nel 

contenitore
• Filtro in uscita
• Accessori: spazzola motorizzata con  

Pet system, bocchetta a lancia estensibile
PET SYSTEM
Speciale spazzola motorizzata 
ideata con setole specifiche per la 
raccolta del pelo degli animali.

dustbuster® litio
BHHV520BT

Tecnologia litio
Potenza batteria 36 Wh
Voltaggio/Amperaggio 18 V / 2 Ah
Forza di aspirazione fino a 35 aw
Capacità 700 ml
Modalità ricarica base/muro
Pet System no

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048728727 4 36 
• Bocchetta aspirante extra lunga 
• Tecnologia ciclonica
• Battery sensor smart tech con indicatore  

di ricarica e di stato della carica in uso
• Filter sensor smart tech con indicatore di 

pulizia del filtro
• Doppio sistema di filtraggio
• Filtro in uscita
• Accessori: bocchetta a lancia estensibile

dustbuster® litio
BHHV520BF

Tecnologia litio
Potenza batteria 36 Wh
Voltaggio/Amperaggio 18 V / 2 Ah
Forza di aspirazione fino a 35 aw
Capacità 700 ml
Modalità ricarica base/muro
Pet System no

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048712795 4 36• Bocchetta aspirante extra lunga
• Tecnologia ciclonica
• Battery sensor smart tech con indicatore  

di ricarica e di stato della carica in uso
• Filter sensor smart tech con indicatore di 

pulizia del filtro
• Doppio sistema di filtraggio
• Filtro in uscita
• Accessori: bocchetta a lancia estensibile
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1. ASPIRAZIONE - dustbuster® 3,6 V e 7,2 V

ELEVATA CAPACITÀ
DI RACCOLTA
Per un’elevata efficacia nelle pulizie  
di tutti i giorni.

DOPPIO SISTEMA
DI FILTRAGGIO
Contribuisce ad ottimizzare nel 
tempo la potenza aspirante.

COMODA 
RICARICA

Grazie alla base di riponimento  
con indicatore di carica.

IMPUGNATURA 
ANTISCIVOLO 
 
Per il massimo comfort d’uso  
durante le pulizie.

OTTIMA CAPACITÀ
FINO A 385 ML
Per ridurre le operazioni di
mantenimento durante le pulizie.

NUOVA BOCCHETTA
A LANCIA ESTENSIBILE
Sempre pronta all’uso, garantisce grande
accessibilità negli angoli (in base al modello).

1. ASPIRAZIONE - dustbuster®  10,8 V con azione ciclonica

dustbuster® litio
DVA315J

Tecnologia litio
Potenza batteria 16,2 Wh
Voltaggio/Amperaggio 10,8 V / 1,5 Ah
Forza di aspirazione fino a 20 aw
Capacità 500 ml
Modalità ricarica base/muro
Pet System no

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048668566 2 34

• Bocchetta aspirante extra lunga
• Tecnologia ciclonica 
• Indicatore led di ricarica
• Doppio sistema di filtraggio nel 

contenitore
• Filtro in uscita
• Supporto a muro per la ricarica
• Accessori: bocchetta a lancia  

estensibile e spazzolina integrata

azione ciclonicadoppio sistema
di filtraggio

I modelli dustbuster® 10,8 V sono funzionali alle 
pulizie di tutti i giorni. Il design semplice e lineare 
ben bilanciato garantisce la massima praticità 
nelle pulizie quotidiane. Il particolare sistema di 
svuotamento del contenitore evita ogni contatto 
con lo sporco. L’azione ciclonica contribuisce a 
mantenere le prestazioni elevate nel tempo.

 

facile svuotamento

  
PER LE PULIZIE VELOCI 
Dustbuster® è il “mai più senza” nelle pulizie di ogni giorno. Da 
oggi anche i modelli da 3,6 V sono arricchiti della tecnologia al 
litio, con tutti i vantaggi che ne derivano. Dotati di accessori e 
nuova bocchetta a lancia estensibile integrata (in base ai modelli), 
dustbuster® risolve in poco tempo i piccoli disastri quotidiani...

dustbuster® litio
DVA325JP07

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5054905238582 2 34
• Bocchetta aspirante extra lunga
• Tecnologia ciclonica
• Pet system: spazzola motorizzata
 per la raccolta del pelo degli animali
• Sistema di profumazione con fragranza  

Cotton Fresh
• Indicatore led di ricarica
• Doppio sistema di filtraggio nel 

contenitore
• Filtro in uscita
• Accessori: spazzola motorizzata con  

Pet System, bocchetta a lancia  
estensibile e spazzolina

Tecnologia litio
Potenza batteria 27 Wh
Voltaggio/Amperaggio 10,8 V / 2,5 Ah
Forza di aspirazione fino a 25 aw
Capacità 500 ml
Modalità ricarica base/muro
Pet System sì

PET SYSTEM
Speciale spazzola motorizzata 
ideata con setole specifiche per 
la raccolta del pelo degli animali 
domestici.

10,8 V 3,6 V e 7,2 V
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1. ASPIRAZIONE - dustbuster® 3,6 V

dustbuster® litio
NVC115JL

Tecnologia litio
Potenza batteria 5,4 Wh
Voltaggio/Amperaggio 3,6 V / 1,5 Ah
Forza di aspirazione 8 aw
Capacità 325 ml
Modalità ricarica jack

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048697955 4 24

• Praticità e comodità nelle piccole pulizie 
quotidiane

• Impugnatura ergonomica con sistema 
antiscivolo

• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Jack per la carica con indicatore di ricarica

dustbuster® litio
NVC115WA

Tecnologia litio
Potenza batteria  5,4 Wh
Voltaggio/Amperaggio 3,6 V / 1,5 Ah
Forza di aspirazione fino a 8 aw
Capacità 385 ml
Modalità ricarica base/muro

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048698020 4 24

• Praticità e comodità nelle piccole pulizie 
quotidiane

• Impugnatura ergonomica con sistema 
antiscivolo

• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Supporto per la carica con indicatore di 

ricarica
• Accessori: bocchettina a lancia separata e 

spazzolina

2. ASPIRAZIONE - dustbuster® 7,2 V 

dustbuster® litio
NVC215W

Tecnologia litio
Potenza batteria 10,8 Wh
Voltaggio/Amperaggio 7,2 V / 1,5 Ah
Forza di aspirazione fino a 15,5 aw
Capacità 385 ml
Modalità ricarica base/muro

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048698051 4 24

• Praticità e comodità nelle piccole pulizie 
quotidiane

• Bocchetta a lancia estensibile integrata
• Impugnatura ergonomica con sistema 

antiscivolo
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Supporto per la carica con indicatore di 

ricarica

dustbuster® litio Special Edition
NVC220WBC

Tecnologia litio
Potenza batteria 14,4 Wh
Voltaggio/Amperaggio 7,2 V / 2,0 Ah
Forza di aspirazione fino a 15,5 aw
Capacità 385 ml
Modalità ricarica base/muro

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5054905243777 4 32

• Praticità e comodità nelle piccole pulizie 
quotidiane

• Bocchetta a lancia estensibile integrata
• Finitura cromata
• Impugnatura ergonomica con sistema 

antiscivolo
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Supporto per la carica con indicatore di 

ricarica
• Accessori: bocchettina a lancia separata e 

spazzolina

dustbuster® litio
NVC215WA

Tecnologia litio
Potenza batteria  10,8 Wh
Voltaggio/Amperaggio 7,2 V / 1,5 Ah
Forza di aspirazione fino a 15,5 aw
Capacità 385 ml
Modalità ricarica base/muro

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048698082 4 24

• Praticità e comodità nelle piccole pulizie
 quotidiane
• Bocchetta a lancia estensibile integrata
• Impugnatura ergonomica con sistema
 antiscivolo
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Supporto a muro per la carica con indicatore 

di ricarica
• Accessori: bocchettina a lancia separata e
 spazzolina

dustbuster® litio
NVC115W

Tecnologia litio
Potenza batteria 5,4 Wh
Voltaggio/Amperaggio 3,6 V / 1,5 Ah
Forza di aspirazione 8 aw
Capacità 385 ml
Modalità ricarica base/muro

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048697993 4 24

• Praticità e comodità nelle piccole pulizie 
quotidiane

• Impugnatura ergonomica con sistema 
antiscivolo

• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Supporto per la carica con indicatore di 

ricarica
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BHHV520BFP BHHV520BT BHHV520BF BHHV320B BHHV315B DVA325JP07 DVA315J

TIPO BATTERIA LITIO LITIO LITIO LITIO LITIO LITIO LITIO

AZIONE CICLONICA

POTENZA DELLA BATTERIA 36 Wh 36 Wh 36 Wh 24 Wh 18 Wh 27 Wh 16,2 Wh

VOLTAGGIO/AMPERAGGIO 18 V - 2 Ah 18 V - 2 Ah 18 V - 2 Ah 12 V - 2 Ah 12 V - 1,5 Ah 10,8 V - 2,5 Ah 10,8 V - 1,5 Ah

FORZA DI ASPIRAZIONE fino a 35 aw fino a 35 aw fino a 35 aw fino a 25 aw fino a 25 aw fino a 25 aw fino a 20 aw

CAPACITÀ 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml 500 ml 500 ml

TEMPO/MODALITÀ DI RICARICA 5 h / base 5 h / base 5 h / base 4 h / base 4 h / base 10 h / base 10 h / base

DOPPIO SISTEMA DI FILTRAGGIO

DESIGN BOCCHETTA ASPIRANTE extra lunga extra lunga extra lunga extra lunga extra lunga extra lunga extra lunga

TECNOLOGIA SMART TECH - -
ASPIRAZIONE SOLIDI/LIQUIDI - - - - - - -

ACCESSORI

1. ASPIRAZIONE - dustbuster® solidi e liquidi 3,6 V e 7,2 V

dustbuster® litio solidi e liquidi
WDC215WA

dustbuster® litio solidi e liquidi
WDC115WA

Tecnologia litio
Potenza batteria 10,8 Wh
Voltaggio/Amperaggio 7,2 V / 1,5 Ah
Forza di aspirazione fino a 14 aw
Capacità fino a 385 ml
Modalità ricarica base/muro

Tecnologia litio
Potenza batteria 5,4 Wh
Voltaggio/Amperaggio 3,6 V / 1,5 Ah
Forza di aspirazione fino a 7 aw
Capacità fino a 385 ml
Modalità ricarica base/muro

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048698181 2 24

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048698143 2 24

• Aspirazione solidi e liquidi
• Praticità e comodità nelle piccole pulizie 

quotidiane
• Impugnatura ergonomica con sistema 

antiscivolo
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Supporto per la carica con indicatore di ricarica
• Accessori: bocchettina a lancia separata e 

spazzolina, accessorio per l’aspirazione di liquidi

• Aspirazione solidi e liquidi
• Praticità e comodità nelle piccole pulizie 

quotidiane
• Impugnatura ergonomica con sistema 

antiscivolo
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Supporto per la carica con indicatore di ricarica
• Accessori: bocchettina a lancia separata e 

spazzolina, accessorio per l’aspirazione di liquidi

1. ASPIRAZIONE - Gamme dustbuster® a confronto

NVC220WBC NVC215WA NVC215W NVC115WA NVC115W NVC115JL WDC215WA WDC115WA

TIPO BATTERIA LITIO LITIO LITIO LITIO LITIO LITIO LITIO LITIO

AZIONE CICLONICA - - - - - - - -

POTENZA DELLA BATTERIA 14,4 Wh 10,8 Wh 10,8 Wh 5,4 Wh 5,4 Wh 5,4 Wh 10,8 Wh 5,4 Wh

VOLTAGGIO/AMPERAGGIO 7,2 V - 2 Ah 7,2 V - 1,5 Ah 7,2 V - 1,5 Ah 3,6 V - 1,5 Ah 3,6 V - 1,5 Ah 3,6 V - 1,5 Ah 7,2 V - 1,5 Ah 3,6 V - 1,5 Ah

FORZA DI ASPIRAZIONE fino a 15,5 aw fino a 15,5 aw fino a 15,5 aw fino a 8 aw 8 aw 8 aw fino a 14 aw fino a 7 aw

CAPACITÀ 385 ml 385 ml 385 ml 385 ml 385 ml 325 ml fino a 385 ml fino a 385 ml

TEMPO/MODALITÀ DI RICARICA 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 10 h

DOPPIO SISTEMA DI FILTRAGGIO

ASPIRAZIONE SOLIDI/LIQUIDI - - - - - -

ACCESSORI - -

TIPO BATTERIA LITIO LITIO LITIO

AZIONE CICLONICA

POTENZA DELLA BATTERIA 27 Wh 21,6 Wh 16,2 Wh

VOLTAGGIO/AMPERAGGIO 18 V - 1,5 Ah 14,4 V - 1,5 Ah 10,8 V - 1,5 Ah

FORZA DI ASPIRAZIONE 25 aw 20 aw 20 aw

CAPACITÀ 560 ml 560 ml 560 ml

TEMPO/MODALITÀ DI RICARICA 4 h / base 4 h / base 4 h / jack

DOPPIO SISTEMA DI FILTRAGGIO

DESIGN BOCCHETTA ASPIRANTE flessibile fino a 1,5 mt flessibile fino a 1,5 mt flessibile fino a 1,5 mt

ASPIRAZIONE SOLIDI/LIQUIDI - - -

ACCESSORI

PD1820L PD1020LPD1420LP
Flexi®
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1. ASPIRAZIONE - Soluzione espositiva gamma dustbuster®1. ASPIRAZIONE - dustbuster® autoTM

Soluzione disponibile nelle versioni da 6 e 8 moduli

Dimensioni espositore da 6 moduli
H: 39 cm
L: 96 cm
P: 40 cm

Dimensioni espositore da 8 moduli
H: 39 cm
L: 128 cm
P: 40 cm

SOLUZIONE ESPOSITIVA CATEGORY MANAGEMENT 
PER L’ASPIRAZIONE RICARICABILE BLACK+DECKER™.
La proposta di category management per la linea di aspiratori ricaricabili dustbuster® è caratterizzata da un 
design moderno ed elegante, grazie al gioco di trasparenze e colori che evidenzia i prodotti in esposizione. 
Il category management BLACK+DECKER™ garantisce le qualità che da sempre gli permettono di valorizzare il 
lineare del punto vendita.

ORDINE: i prodotti sono accuratamente posizionati in base a potenza, prestazioni e funzionalità offerte e 
rimangono sempre in ordine a lineare.

CHIAREZZA: le apposite schede di vendita evidenziano le specifiche funzionalità di prodotto, rendendo semplice 
l’interpretazione della crescita qualitativa della gamma lungo l’esposizione.

ATTRATTIVITÀ: il design innovativo ed elegante e la ricchezza di grandi foto esplicative delle caratteristiche di 
prodotto attirano immediatamente l’attenzione del consumatore.

FLESSIBILITÀ: è facilmente adattabile alle necessità del punto vendita grazie a dimensioni, modularità e 
compatibilità con qualsiasi aspiratore ricaricabile BLACK+DECKER™.

La proposta di category management BLACK+DECKER™ è la soluzione efficace alle problematiche di ordine e 
confusione a lineare.

dustbuster® auto™
NVB12AV

Alimentazione 12 V
Forza d'aspirazione 12,5 aw
Capacità 370 ml
Lunghezza cavo alimentazione 5 mt

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048617649 2 50

• Alimentazione 12V, funziona collegato alla 
presa dell’accendisigari

• Adattore con cavo da 5 mt
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Accessori in dotazione: bocchettina a lancia 

e spazzolina

dustbuster® Flexi® auto™
PD1200AV

Alimentazione 12 V
Forza d'aspirazione 12,5 aw
Capacità 560 ml
Lunghezza cavo alimentazione 5 mt

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048617632 2 18

• Alimentazione 12V, funziona collegato alla 
presa dell’accendisigari

• Adattatore con cavo da 5 mt 
• Bocchetta aspirante flessibile
• Tecnologia ciclonica
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Accessori: bocchettina a lancia e spazzolina 

integrata, bocchetta a lancia lunga, sacchetto 
per riponimento

dustbuster® auto™ slim design
ADV1200

Alimentazione 12 V
Forza d'aspirazione 12,5 aw
Capacità 610 ml
Lunghezza cavo alimentazione 5 mt

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048617441 2 21

• Alimentazione 12V, funziona collegato alla 
presa dell’accendisigari

• Adattatore con cavo da 5 mt 
• Bocchetta aspirante extra lunga
• Tecnologia ciclonica
• Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
• Accessori: tubo flessibile, bocchetta a lancia 

lunga, spazzolina, sacchetto per riponimento

Una linea di aspiratori portatili specifica per la pulizia dell’auto: 
l’adattatore per accendisigari garantisce una continuità d’aspirazione 
per tutto il tempo d’utilizzo.
Una gamma completa che soddisfa ogni esigenza per una pulizia 
profonda dell’auto. Massimo comfort e praticità durante l’uso, grazie 
al design moderno e funzionale e alla vasta dotazione di accessori 
(variabile in base al modello).
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MASSIMA IGIENE 100%
IN MODO NATURALE

ANCORA PIU’ VERSATILE  
SU TUTTI I PAVIMENTI

RISCALDAMENTO  
ANCORA PIU’ RAPIDO

Le lavapavimenti steam-mop di BLACK+DECKERTM 
generano vapore secco in pochissimi secondi, 
grazie alla potenza di 1600 W, ideale per 
igienizzare senza l’uso di detergenti* con la sola 
forza naturale del vapore.
Tutti i modelli di lavapavimenti a vapore  
Steam-mop™ eliminano fino al 99,9%* dei germi e 
batteri più comuni nelle nostre case, senza additivi 
chimici, garantendo un ambiente più sano e sicuro 
per la nostra vita quotidiana. 

ECO

PULIZIA A VAPORE
2

2. PULIZIA A VAPORE - Lavapavimenti a vapore steam-mop™ 

* Purchè le superfici siano state preventivamente ben aspirate e si seguano correttamente le indicazioni del manuale d’uso

** Per i pavimenti/superfici sigillati e/o trattabili a vapore. Autoselect® non utilizzabile con SteaMitt™

Con Autoselect® si regola il giusto vapore per 
ogni pavimento**: basta selezionare il tipo di  
superficie sull’apposito selettore e steam-mop™  
è pronta ad igienizzare tutta la casa. Da oggi 
ideale anche per i piccoli incidenti dei nostri 
amici animali in casa, grazie ai panni in dotazione 
adatti per ogni esigenza di pulizia.

Steam-mop™ è pronta a igienizzare ogni tipo 
di superficie in pochissimi secondi grazie alla 
potente caldaia brevettata. Le superfici si 
asciugano rapidamente riducendo il tempo 
dedicato alle pulizie di casa.
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* Purchè le superfici siano state preventivamente ben aspirate e si seguano correttamente le indicazioni del manuale d’uso

2. PULIZIA A VAPORE - Lavapavimenti a vapore steam-mop™ + SteaMitt™

steam-mop™

+
SteaMitt™

MULTIFUNZIONE
I modelli di steam-mop™ multifunzione sono 
caratterizzati dalla possibilità di estrarre il 
generatore di vapore con un semplice gesto, 
diventando così facilmente portatile e garantendo 
elevata versatilità nell'igienizzazione* non solo di 
pavimenti ma anche di tutte le altre superfici della 
casa. La vasta dotazione di accessori conferisce 
ulteriore praticità quando in uso.

SPECIALE TESTA 
PULENTE 2in1
Basta un semplice gesto del piede per estrarre 
la testa triangolare Lift&ReachTM e applicare il 
panno dedicato, così da raggiungere anche gli 
angoli più difficili in pochi secondi.

SISTEMA DI PULIZIA 
GUANTO SteaMitt™
Steam-mop™ + SteaMitt™ è il modello della 
gamma di lavapavimenti a vapore multifunzione, 
caratterizzato dall'innovativo sistema di pulizia 
SteaMitt™ in dotazione, che conferisce ulteriore 
versatilità nell'igienizzazione* di tutte le superfici 
di casa, anche le più irregolari. 
SteaMitt™ è in dotazione sui modelli steam-mop™ 
top di gamma.

2. PULIZIA A VAPORE - Lavapavimenti a vapore steam-mop™ + SteaMitt™

DESIGN UNICO
ED INNOVATIVO

LA POTENZA DEL VAPORE
NELLE TUE MANI

Riempire il 
serbatoio del 
generatore di 
vapore con 
solo acqua del 
rubinetto

* Purchè le superfici siano state preventivamente ben aspirate e si seguano correttamente le indicazioni del manuale d’uso

1
Attivare il
vapore: SteaMitt™ 
è pronto all’uso
in pochi secondi3

Applicare il 
panno e inserire 
lo speciale
guanto 
SteaMitt™ 2

IGIENIZZARE IN TUTTA SICUREZZA

MASSIMA
IGIENE

L’UNICO GUANTO
CHE GENERA VAPORE
SteaMitt™ è un innovativo sistema di pulizia a vapore: 
l’unico guanto che genera vapore direttamente dal palmo 
della mano!
SteaMitt™ è una rivoluzione nel mondo delle pulizie, 
igienizza* ogni superficie della casa in tutta sicurezza e con 
la sola forza naturale del vapore. 
È sorprendente quello che può fare: è possibile pulire 
superfici orizzontali e verticali piatte, come vetrate e ripiani, 
ma anche superfici irregolari e curve come giochi dei 
bambini, rubinetti, caloriferi, sedie e tanto altro ancora...

steam-mop™

+
SteaMitt™

elevata flessibilità

arriva ovunque

per tutte le 
superifici

massima igiene

totale versatilità

massimo comfort 
d’uso
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2. PULIZIA A VAPORE - Lavapavimenti steam-mop™

* Purchè le superfici siano state preventivamente ben aspirate e si seguano correttamente le indicazioni del manuale d’uso

** Per i pavimenti/superfici sigillati e/o trattabili a vapore. Autoselect® non utilizzabile con SteaMitt™

Con innovativo sistema di pulizia a 
vapore SteaMitt™: l'unico guanto che 
genera vapore direttamente dal palmo 
della mano. Per una pulizia totale della 
casa, tutta naturale!

2. PULIZIA A VAPORE - Lavapavimenti steam-mop™

* Purchè le superfici siano state preventivamente ben aspirate e si seguano correttamente le indicazioni del manuale d’uso

** Per i pavimenti/superfici sigillati e/o trattabili a vapore. Autoselect® non utilizzabile con SteaMitt™

Lavapavimenti a vapore 
BHSM1615DSG

• Elimina il 99,9% dei germi e batteri*, senza detergenti
• Generatore di vapore portatile
• Sistema SteaMitt™ con speciale guanto che emette vapore
• Tecnologia Autoselect® di regolazione del vapore per tutti 

i pavimenti**
• Speciale testa Lift&Reach™ triangolare estraibile
• Accessori: tubo flessibile, 1 panno in microfibra 

per tutti i pavimenti, 1 panno per pavimenti delicati, 
1 panno lavapavimenti Pet, 1 panno triangolare, 2 panni 
SteaMitt™ in microfibra, 1 panno SteaMitt™ Pet, accessorio 
per rinfrescre i tappeti, spazzolina per fughe, spazzolina 
per diverse superfici, spazzolina con raschietto, testa 
lavavetri con spugna raccogligocce, 1 panno azzurro per 
rinfrescare i tessuti (utilizzabile su accessorio lavavetri)

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048738870 2 6

Potenza 1600 W
Tecnologia Autoselect® sì
Tempo di riscaldamento 15 sec
Sistema SteaMitt™ si
Modalità regolazione vapore manuale
Capacità 500 ml
Avvolgicavo sì
Cavo 8 mt

con speciale 
SteaMitt™

x2

Lavapavimenti a vapore steam-mop™ 
BHSM168U

• Elimina il 99,9% dei germi e batteri*, senza detergenti
• Generatore di vapore portatile
• Tecnologia AutoselectTM di regolazione del vapore 

per tutti i pavimenti**
• Speciale testa Lift&Reach™ triangolare estraibile
• Accessori: tubo flessibile, 1 panno in microfibra 

per tutti i pavimenti, 1 panno triangolare, accessorio 
per rinfrescare i tappeti, spazzolina per fughe, 
spazzolina per diverse superfici, testa lavavetri 
con spugna raccogligocce

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048739945 2 6

Potenza 1600 W
Tecnologia Autoselect™ sì
Tempo di riscaldamento 15 sec
Sistema SteaMitt™ no
Modalità regolazione vapore manuale
Capacità 500 ml
Avvolgicavo sì
Cavo 6 mt

Lavapavimenti a vapore steam-mop™
BHSM168D

• Elimina il 99,9% dei germi e batteri*, senza detergenti
• Generatore di vapore portatile
• Tecnologia AutoselectTM di regolazione del vapore 

per tutti i pavimenti**
• Speciale testa Lift&Reach™ triangolare estraibile
• Accessori: tubo flessibile, 1 panno in microfibra 

per tutti i pavimenti, 1 panno per superfici delicate, 
1 panno triangolare, accessorio per rinfrescare i tappeti, 
spazzolina per fughe, spazzolina per diverse superfici, 
testa lavavetri con spugna raccogligocce

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048737767 2 6

Potenza 1600 W
Tecnologia Autoselect™ sì
Tempo di riscaldamento 15 sec
Sistema SteaMitt™ no
Modalità regolazione vapore manuale
Capacità 500 ml
Avvolgicavo sì
Cavo 6 mt

Lavapavimenti a vapore  
BHSM1615DSM

• Elimina il 99,9% dei germi e batteri*, senza detergenti
• Generatore di vapore portatile
• Sistema SteaMitt™ con speciale guanto che emette vapore
• Tecnologia Autoselect® di regolazione del vapore per tutti 

i pavimenti**
• Speciale testa Lift&Reach™ triangolare estraibile
• Accessori: tubo flessibile, 1 panno in microfibra 

per tutti i pavimenti, 2 panni per pavimenti delicati, 
1 panno lavapavimenti Pet, 1 panno triangolare, 
2 panni steamitt in microfibra, 1 panno SteaMittTM Pet, 
accessorio per rinfrescre i tappeti, spazzolina per fughe,  
2 spazzoline rotonde con setole dure e semidure, 
spazzolina con raschietto, testa lavavetri con spugna 
raccogligocce, 1 panno azzurro per rinfrescare i tessuti 
(utilizzabile su accessorio lavavetri)

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048737842 2 6

Potenza 1600 W
Tecnologia Autoselect® sì
Tempo di riscaldamento 15 sec
Sistema SteaMitt™ si
Modalità regolazione vapore manuale
Capacità 500 ml
Avvolgicavo sì
Cavo 7 mt

x2 x2

con speciale 
SteaMitt™
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2. PULIZIA A VAPORE - Lavapavimenti steam-mop™

* Purchè le superfici siano state preventivamente ben aspirate e si seguano correttamente le indicazioni del manuale d’uso 

** Per i pavimenti/superfici sigillati e/o trattabili a vapore. Autoselect® non utilizzabile con SteaMitt™

* Purchè le superfici siano state preventivamente ben aspirate e si seguano correttamente le indicazioni del manuale d’uso 

** Per i pavimenti/superfici sigillati e/o trattabili a vapore. Autoselect® non utilizzabile con SteaMitt™

2. PULIZIA A VAPORE - Lavapavimenti steam-mop™

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048642344 2 8

Potenza 1600 W
Tecnologia Autoselect® sì
Tempo di riscaldamento 20 sec
Sistema SteaMitt™ no 
Capacità 350 ml
Avvolgicavo sì
Cavo 5 mt

Lavapavimenti a vapore steam-mop™
FSM1616

• Elimina il 99,9% dei germi e batteri*, senza 
detergenti 

• Comandi sull’impugnatura
• Tecnologia Autoselect® di regolazione del vapore 

per tutti i pavimenti**
• Speciale testa Lift&Reach triangolare estraibile
• Funzione extra vapore
• Serbatoio estraibile trasparente
• Accessori: 1 panno in microfibra rettangolare, 

1 panno in microfibra triangolare

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048666005 2 15

Potenza 1300 W
Tecnologia Autoselect® no
Tempo di riscaldamento 30 sec
Sistema SteaMitt™ no 
Capacità 380 ml
Avvolgicavo sì
Cavo 4 mt

5IN1

Lavapavimenti a vapore steam-mop™
FSMH13E5

• Elimina il 99,9% dei germi e batteri*, senza 
detergenti

• Generatore di vapore estraibile
• Serbatoio con finestra trasparente
• Accessori: 1 panno in microfibra rettangolare, 

elemento adattatore per l’utilizzo del generatore 
con accessori, 1 accessorio lavavetri, 1 spazzolina 
rotonda e 1 spazzolina per fughe.

Lavapavimenti a vapore steam-mop™
FSM1630

• Elimina il 99,9% dei germi e batteri*, senza 
detergenti 

• Comandi sull’impugnatura
• Tecnologia Autoselect® di regolazione del vapore   

per tutti i pavimenti**
• Speciale testa Lift&Reach™ triangolare estraibile
• Funzione extra vapore
• Serbatoio estraibile trasparente
• Accessori: 2 panni in microfibra rettangolari, 1 

panno in microfibra triangolare, 1 accessorio per 
la pulizia dei tappeti

x2

Codice a barre Pz x imballo Imballi x pallet

5035048398159 2 8

Potenza 1600 W
Tecnologia Autoselect® sì
Tempo di riscaldamento 15 sec
Sistema SteaMitt™ no 
Capacità 460 ml
Avvolgicavo sì
Cavo 6  mt
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2. PULIZIA A VAPORE - Lavapavimenti steam-mop™ a confronto

TECNOLOGIA

PRONTA
ALL’USO IN
POCHI SECONDI

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

FSM1616

460 ml 350 ml 380 ml500 ml500 ml 500 ml500 ml

6 mt

15 sec15 sec 15 sec 15 sec 15 sec

-

-

-

-

-

-

-

20 sec 30 sec

- -

5 mt 4 mt8 mt7 mt 6 mt6 mt

BHSM1615DSGBHSM1615DSM

MASSIMA
IGIENE

CAPACITÀ DEL 
SERBATOIO

CAVO

GENERATORE
PORTATILE
ESTRAIBILE

SISTEMA DI PULIZIA 
GUANTO
STEAMITT™

BHSM168D BHSM168U FSM1630 FSMH13E5

CODICE ACCESSORIO
DI RICAMBIO

CONTENUTO
DELLA CONFEZIONE

MODELLI STEAM-MOPTM 
COMPATIBILI

CODICE
A BARRE

PEZZI
PER 

IMBALLO

IMBALLI PER
PALLET

FSMP20
Panni di ricambio

2 panni di ricambio rettangolari
in microfibra

Tutti i modelli di 
lavapavimenti
steam-mop™ 

BLACK+DECKER™

5035048337578 10 40

FSMP30
Panni di ricambio

2 panni di ricambio triangolari
in microfibra

Tutti i modelli di 
lavapavimenti

steam-mop™ con testa 
triangolare Lift&Reach™, 

accessori FSMHGA e 
FSMHDA

5035048433300 10 78

FSHSMPA
Panni di ricambio

2 panni in microfibra applicabili al 
sistema di pulizia a vapore SteaMitt™

Tutti i modelli di 
lavapavimenti

steam-mop™ con 
SteaMitt™, accessorio 

FSHSMG

5054905005719 10 78

FSHSMPS
Panni di ricambio

2 panni in microfibra, 2 panni 
dedicati alla pulizia del bagno, 1 

panno da lucidatura, 1 panno ruvido, 
applicabili su sistema
di pulizia SteaMitt™

Tutti i modelli di 
lavapavimenti

steam-mop™ con 
SteaMitt™, accessorio 

FSHSMG

5035048657805 5 40

FSMHDA
Mini testa pulente

Mini testa pulente triangolare per il 
facile raggiungimento degli angoli, 
collo snodabile per l’igienizzazione 
delle superfici verticali, in dotazione 

2 panni di ricambio in microfibra

Tutti i modelli
steam-mop™ con

generatore portatile 
separabile

5035048441855 5 28

FSMHGA
Accessorio 

multifunzione

Testa triangolare multifunzione per 
igienizzare le superfici verticali, 

rinfrescare i tessuti, stirare in 
verticale

Tutti i modelli
steam-mop™ con

generatore portatile 
separabile

5035048555514 5 28

FSMH21A
Accessori di ricambio 
per la pulizia totale

della casa

3 spazzoline di diverso colore 
per diversi ambienti, 2 spazzole 

rettangolari con setole dure 
e semidure e con raschietto, 

accessorio per fughe, accessorio 
per vetri

Tutti i modelli
steam-mop™ con

generatore portatile 
separabile

5035048441862 10 18

FSMHKA
Set di accessori di 

ricambio per la pulizia 
totale

della cucina

3 spazzoline di diverso colore 
per diversi ambienti, 2 spazzole 
rettangolari con setole dure e 

semidure e con raschietto

Tutti i modelli
steam-mop™ con

generatore portatile 
separabile

5035048441848 10 24

FSMHBA
3 spazzoline di diverso colore per 
diversi ambienti, accessorio per 

fughe, accessorio per vetri

Tutti i modelli
steam-mop™ con

generatore portatile 
separabile

5035048441831 10 18

2. PULIZIA A VAPORE - Accessori di ricambio

x2 x2
x2

TESTA TRIANGOLARE 
ESTRAIBILE

x2



2. PULIZIA A VAPORE - Soluzioni espositive steam-mop™

STEAM CENTRE: LA SOLUZIONE ESPOSITIVA DELLA 
GAMMA A VAPORE BLACK+DECKER™
Il sistema espositivo Steam Centre, con struttura completamente modulabile in larghezza, coniuga perfettamente la 
necessità di un'esposizione ordinata e di una comunicazione efficace dei benefici del vapore nelle pulizie quotidiane.
Il materiale di comunicazione dedicato spinge il consumatore ad apprezzare maggiormente le funzionalità tecniche 
della gamma, evidenziando il trade up di prodotto ed orientandolo verso una scelta d'acquisto più qualitativa.
Inoltre, il supporto (opzionale) per il sistema di pulizia SteaMitt™ mette in primo piano l'innovazione BLACK+DECKER™
attirando l'attenzione del consumatore e proponendo la prova dello speciale guanto.
Steam Centre è ideale per l'esposizione della gamma vapore sia a lineare sia in aree promozionali.

DIMENSIONI:
H: 140cm
L: 96cm
P: 40cm SUPPORTO ESPOSITIVO

PER IL SISTEMA DI PULIZIA
A VAPORE SteaMitt™

Espone in modo efficace l’innovativo guanto 
SteaMitt™, creando immediata interattività 
con il consumatore e invitando alla prova

(per Steam Centre, opzionale).
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